
 

 

 

 
 
 
 
Nello scorso numero di Gea Ridens avevo trattato del nuovo ruolo tutto politico che i comici ed 
i clown hanno assunto in questi anni.Abbiamo visto il caso di Tiririca, deputato più votato in 
tutto il Brasile, la storia di Jon Gnarr, comico, eletto sindaco dell’unica città importante 
dell’Islanda, protagonista della rivoluzione contro le banche. Conosciamo la parabola di Beppe 
Grillo, da comico a politico con margini di comicità... 

Il ridere, per la sua intrinseca forza eversiva, caotica è spesso stato il mezzo con cui si è 
tentato di disvelare la tensione morale e dire la verità. 

Ma qual’ è, oggi, la verità ? E’ facile rispondere, non c’è filosofia... La verità è qua,  sotto gli 
occhi di tutti, è evidente ad ogni sguardo non di parte e non interessato.  

La verità è che la crisi economica, quella politica, quella sociale sono state sommate...  e che 
oggi veramente tutto può accadere.. Può accadere, ad esempio, che di punto in bianco scompaia 
la sovranità nazionale. Oppure può accadere che le elezioni si non-vincano.  

E poi può accadere che si vada in una direzione, sapendo già che la nostra direzione è quella 
opposta. Può succedere che un partito faccia di tutto per favorirne un altro, fino a sparire.  
Può accadere persino che con una lettura disinvolta della Costituzione e si rielegga un anziano 
signore, due volte. E che questi si incoroni Re, senza monarchia vigente.  

Può accadere addirittura che il Monarca tratti a pesci in faccia tutti i politici riuniti in 
Parlamento e questi applaudano forsennatamente come se il vecchio nonno li stesse riempiendo 
di lodi. Può accadere persino che divenga chiarissimo che questa democrazia è finta e che del 
volere del corpo elettorale si è fatto strame di cavallo. 

Verità amara, verità che abbiamo intravisto attraverso degli inciampi programmati, degli 
scherzi neanche cattivi, che in questi giorni qualcuno ha avuto il coraggio di mettere in atto... 

Tutto inizia con il nostro Barty Colucci che –attraverso i microfoni di RDS- fingendosi 
Vendola, si prende gioco di un Marchionne ai limiti della minchionaggine.  

Segue la Zanzara, trasmissione di Radio 24, che prima tenta di far cadere in trappola qualche 
supposto dissidente del M5S e poi fa tombola con Valerio Onida, uno dei “saggi” di cui sarà 
pieno il prossimo governo, che confessa candidamente ad una falsa Margherita Hack, che la 
loro esperienza di saggi era una presa per i fondelli dell’italico popolo.                                   
Vai al link di Radio24 >> 

Quando si inserisce un granello di 
sabbia (un zin zin di follia, diceva 
Erasmo da Rotterdam) nell’oliato 
organismo della Serietà ( dietro cui si 
nasconde l’impensabile) i risultati sono 
forti, quel che ne deriva è un passo 
verso la chiarezza. 

Andersen non avrebbe potuto 
descrivere meglio la situazione: 
Guardate, il re è nudo ! Era un bambino 
che urlava, o era un clown? Vai al link 
del documentario sul comico di 
Reykjavik >>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/lazanzara/2013-04-04/valerio-onida-saggi-inutili-171455.php
http://www.ilpost.it/2010/10/29/il-documentario-sul-comico-sindaco-di-reykjavik/
http://www.ilpost.it/2010/10/29/il-documentario-sul-comico-sindaco-di-reykjavik/
http://www.ilpost.it/2010/10/29/il-documentario-sul-comico-sindaco-di-reykjavik/


 

 
EVENTI EPOCALI  

Qualche tempo fa parlammo del lavoro dell’ingegner Keshe, personaggio da molti considerato un 

genio, da altri un visionario. Si tratta della fonte energetica  che aprirà contesti oggi impensabili e 

forse inimmaginabili. L’ingegnere iraniano ha costruito un reattore al plasma in grado di ricavare 

energia illimitata dal vuoto. Le applicazioni di questo generatore sono moltissime: dalla produzione 

energetica al disinquinamento, dalle cure mediche ai viaggi nello spazio.  

Si attendeva con ansia che l’invenzione fosse mostrata al mondo, mentre i suoi brevetti erano stati 

pubblicamente diffusi ai governi ed ai cittadini. Ora ci sono novità... 

Vai al sito del reattore KESHE >> 

 

EVENTI più normali... 

Presso l’Università di Macerata, Leonardo Spina, ineditamente coadiuvato dal fiduciario delle 

Marche, Roberto Pensierino Spinelli, terrà l’11 e 12 Maggio,  una conferenza spettacolo dal 

titolo: “GIOIA IN MOVIMENTO: ovvero come ci hanno fregato con il piagnisteo. “ l’evento, 

previsto per l’11 maggio è preludio ad un laboratorio di due giorni, con un nutrito gruppo di studenti. 

Le iscrizioni sono ancora aperte. Si può contattare 3297925409. 

 

in Roma, Acilia,  continua il primo step della 

SEAF, quello che abilita a divenire Volontari 

del Sorriso. 

Il 4/5 Maggio,con un laboratorio di 

improvvisazione teatrale di primo livello 

tenuto da Chiara Falpalà Zeccardo: imparare 

l’ascolto attivo. 

Il laboratorio è aperto a tutti. info 
3287641671. 
 
Il 18/19 Maggio, nell’ambito dello stesso 

corso Giuliano Pastrocchio Napoli terrà il 

laboratorio di arte del clown di primo livello. 

Un’occasione perfetta per entrare in contatto 

con la nostra anima clown.  

Anche in questo caso il laboratorio è aperto a 
tutti. info 3287641671. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.ilmioprimoministro.it/mostrato-al-mondo-il-reattore-keshe/


 

EVENTI STORICI 

Nel lontano 2004 nel reparto di oncoematologia dell’ospedale pisano di S.Chiara, il primario era 

contrario all’accesso dei Clown Dottori nelle camere sterili dei bambini in attesa di trapianto al 

midollo o trapiantati . Portano germi  ! Portano particelle impure ! 

I nostri non si persero d’animo...Le foto sotto pubblicate raccontano bene la storia... 

Qualche anno dopo le portesi sono aperte...al virus positivo del buon umore... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’11 di Aprile è ripartito dopo un anno di sospensione il progetto "Dottor Clown e Piccoli Pigami" 

presso l'unità Operativa di Neuroriabilitazione Pediatrica e UDGEE dell'Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù di Palidoro. 

Palidoro ovvero il Bambin Gesù dimenticato è una struttura piuttosto lontana dalla capitale, nella 

quale a causa di questa perifericità,  le attività di umanizzazione sono state assai scarse. Speriamo 

a breve di ri- attivare anche il servizio dei Volontari del Sorriso. 

Sempre a Roma, il 5 Aprile invece all'IFO è stato dato il via al progetto che vedrà presenti i Clown 

Dottori presso il reparto di Ortopedia Oncologica : almeno nella fase iniziale il progetto viene 

finanziato grazie ai proventi di una serie di iniziative promosse sul territorio dal Municipio XII. In 

particolare una scuola del territorio ha partecipato  alla II edizione della mostra d’arte "Luna 

Maggi" (bambina con la passione per la pittura che non è più con noi a causa di un tumore visuto 

all'età di 10 anni). Il ricavato della vendita delle opere prodotte dai ragazzi  in relazione ed il 

progetto "Ridere è Cosa Seria". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’IPERCOMUNICAZIONE 

 

Alla fine degli anni ’90 un gruppo di ricercatori dell’Accademia russa delle scienze di Mosca, guidati 

dal  biologo e biofisico P. Garjajev e dal fisico quantistico V. Poponin fecero casualmente una 

scoperta sorprendente: stavano irradiando un campione di DNA con luce laser per osservarne le 

forme d’onda vibratorie sullo schermo quando si accorsero che “ allontanando il campione la forma 
non spariva, anzi, rimaneva  come se il campione ci fosse ancora”. L’effetto ripetuto in successivi 

esperimenti venne chiamato ‘Effetto fantasma del DNA’ . Se ricordiamo che già 

precedentemente negli anni ’80 il biologo inglese dell’università di Cambridge, Sheldrake, aveva 

espresso la sua teoria secondo la quale “ogni essere vivente lascia una traccia invisibile della 
propria esistenza” possiamo dire che  Garjajev era riuscito a renderla visibile in laboratorio. In 

pratica aveva dimostrato che il DNA aveva formato nel vuoto un cunicolo spazio-temporale 

magnetizzato e che tale cunicolo poteva durare dei mesi. La scoperta è incredibilmente importante. 

Tale “traccia” infatti è la rete invisibile attraverso la quale comunicano i nostri geni, il nostro DNA, 

è la rete nella quale immettere e ricevere informazioni, potremmo dire usando una metafora, nella 

quale avere il proprio sito e comunicare con gli altri utenti. Il termine usato per indicare tale 

funzione è Ipercomunicazione.  Il nostro DNA può essere considerato come una vera e propria 

antenna elettromagnetica che comunica continuamente, oltre ogni confine spazio temporale, e la 

sua frequenza è di 150 megahertz (che è poi la banda dei radar). 

Le riflessioni sono andate negli ultimi anni ancora oltre. Se il profilo energetico rimane dopo 

l’allontanamento del tessuto, allora vuol dire che l’impronta di una persona rimane (finora sappiamo 

per dei mesi) dopo la sua morte. Il biologo Bruce Lipton negli ultimi anni ha aggiunto a queste 

ricerche ulteriori dati, che vanno a supportare l’esistenza della vita oltre la vita e l’esistenza di 

vite precedenti, cosicché l’Ipercomunicazione diventa il ponte fra le dimensioni visibili e invisibili. 

Prima parte di tre. 

 

Dalle ricerche di Grazyna Fosar e Franz Bludorf, fisici, matematici ed ipnoterapeuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNA STORIA DI CLOWN DOTTORI 

Bologna, Aprile 2013. Insieme alla Dott.ssa Magò sono in visita alla Chirurgia Pediatrica del 

Sant’Orsola. Il nuovo capo sala, molto austero e rigido, ci informa che possiamo andare ovunque, 

tranne nella stanza N.1, dove c’è un ragazzo grave appena operato. 

Proprio mentre “il capo” pronuncia queste parole,  si avvicina un signore, con un accogliente sorriso 

e un deciso accento straniero fa: “No, per favore ! Venite nella stanza N. 1, mio figlio, si sta 

svegliando e vuole vedervi”. Io mi gonfio di soddisfazione, guardo Magò e rido. Ci avviciniamo 

immediatamente alla stanza. 

Dentro, in  penombra, solo un letto è occupato, c’è Christian.   

E’ un bambino di circa 10 anni, con enormi occhi azzurri.  Il suo sguardo mi entra dentro, sono 

intensissimi, sorrido, mi avvicino al letto e ci salutiamo. Ha una voce debolissima e mi devo 

avvicinare molto per ascoltarlo. Ci chiede è una canna da pesca fatta coi palloncini. Davanti a una 

richiesta così inaspettata, mi metto subito al lavoro: un palloncino per la canna, un palloncino per la 

lenza e un pesce all’amo. Ecco pronta la miglior canna da pesca mai fabbricata: glie la consegno 

orgogliosa. Christian vede l’accrocco  e mi fa: “a questo pesce mancano gli occhi”… come dargli 

torto? Prendo il pesce e disegno due improbabili occhi... da pesce lesso, appunto. Christian guarda 

di nuovo e commenta: “ a questo pesce manca la bocca”….. ha ragione di nuovo!!. Mi precipito a 

disegnare una boccuccia e finalmente il pesce sembra in regola per essere pescato. 

Christian prova dolore, ma si fa spostare sul fianco dalla mamma per poter pescare meglio. I suoi 

occhi azzurri continuano a parlarmi, a raccontarmi storie di piccoli pescatori...così viaggioanch’io 

coi ricordi... da piccola andavo a pescare con mio papà e non posso dimenticare queste giornate 

speciali, piene di divertimento e sorpresa, ogni volta che un pesce abboccava. 

Faccio una cosa che so che non si deve fare (ma talvolta il non si può lo superiamo!), chiedo al papà 

di cosa è stato operato. Voglio sentirmi dire che è “solo” appendicite, voglio che Christian possa 

tonare presto a pescare. Il papà non mi da la risposta che voglio sentire. 

Dopo tanto tirar di lenza Christian ha bisogno di riposo, io e Magò ed io usciamo a “pescare” altri 

bambini 

Dott.ssa Gìliolo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ancora lavori, muratori, geometri, ponteggi,polvere, macerie...  

La Comunità ridotta di numero si è rifugiata nella casetta di Leonardo  

ed assiste sgomenta all’invasione dei restauratori, benvenuti sì, ma la quiete è finita... 

Per poco però, … 

 

  

 

 

 

 

contiamo di riaprire i battenti 

 il 1 Giugno e chi arriverà  

troverà una situazione così  

bella ed accogliente che  

faremo rifiorire il vecchio  

adagio, secondo il quale  

chi arriva alla Terra del Sorriso... 

difficilmente porta  

via il suo viso...  

A presto dunque con il  

calendario delle  

 iniziative dell’estate. 

http://www.laterradelsorriso.org/

